
Prot. 2149 II.10 del 12/09/2017 

 

VERBALE N. 1  

1)INFORMATIVA SUCCESSIVA A.S. 2016/17; 
 
2) INFORMATIVA PREVENTIVA A.S. 2017/18; 
 
3)CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI PLESSI (ART.3 COMMA 7 DEL 
CONTRATTO SULLA MOBILITA’ 2017/18 DEL 12 APRILE 2017); 
 
4)APERTURA DEL TAVOLO CONTRATTUALE (PARTE NORMATIVA).  
 
 
Il giorno dodici del mese di settembre dell’anno 2017 alle ore 9.30 il Dirigente scolastico del 
Liceo ‘’Pablo Picasso’’di Pomezia, informa la RSU d’istituto, regolarmente invitate e presenti 
nelle persone di Sig.ra Alessandra Capomaggi , prof. re Roberto Imperato (CGIL), prof. ssa 
Adele Natali (SNALS), prof.ssa Rossi Daniela (SNALS), prof.ssa Annamaria Spaccatrosi (CGIL) 
sulle materie dell’ informazione successiva relativa all’a.s. 2016/17 e preventiva 
relativamente all’a.s. 2017/18 come da normativa vigente in materia di relazioni sindacali 
nella scuola. Su invito del Dirigente scolastico sono presenti la sig. ra Maria Cristina Perillo, 
Direttore S.G.A. e il primo collaboratore del Ds prof Francesco Rossi. 

 
1)INFORMATIVA SUCCESSIVA A.S. 2016/17; 
La Ds procede all’informazione successiva che comunque è stata fornita entro il 31 agosto a 
tutte le parti, in data odierna la stessa viene consegnata alla prof.ssa Natali. La Ds illustra la 
retribuzione del Fis e gli avanzi dello stesso. Riguardo ai fondi destinati ai corsi di recupero, 
essendo ancora in corso i conteggi di eventuali residui, si conviene che gli stessi, ove esistenti, 
saranno destinati alla medesima finalità per l’a.s. 2017/18.  
Riguardo al bonus premiale la Dirigente informa che alla scuola è stato assegnato un importo 
pari a 19190,04 euro destinato alla valorizzazione della professionalità docente, la 
percentuale di docenti destinatari del bonum è pari al 25%, gli stessi sono stati individuati in 
base ai criteri stabiliti dal comitato di valutazione. L’importo massimo attribuito è pari a 
1747,33 lordo Stato, mentre l’importo minimo è pari a euro 588,75 lordo Stato. 
2) INFORMATIVA PREVENTIVA A.S. 2017/18; 
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 
contrattuale; 
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; 
e) utilizzazione dei servizi sociali; 
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma 
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con 
altri enti e istituzioni; 
g) tutte le materie oggetto di contrattazione; 



h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e 
al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo 
piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; 
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni 
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni 
pomeridiani (per plessi dello stesso comune); 
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario 
del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del 
personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo 
di istituto; 
LA DS richiama le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto e cioè le 
materie previste dall’articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 
33, comma 2; dall’articolo 34 comma 1; dall’articolo 51 comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 
2, del CCNL 2006/09.  

  

a) FORMAZIONE DELLE CLASSI E DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DELLA SCUOLA  

Il Dirigente informa i convenuti che: 
le classi vengono formate nel rispetto, prioritariamente, della normativa in materia di 
sicurezza e del decreto ministeriale 331/98: sono costituite 39 classi di cui 9 presso la sede di 
Anzio e 30 presso le sedi di Pomezia (23 via Cavour e 7 via Lamarmora) 

 L’organico dei docenti di sostegno è strutturato in ragione di garantire il rapporto adeguato a 
ciascun caso, stante la diagnosi funzionale, ma comunque insufficiente a garantire il rapporto 
1/1 a tutti gli aventi diritto.  

Le classi prime sono state formate secondo i criteri indicati dal Consiglio d’Istituto e approvati 
dal Collegio dei docenti. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  

La Ds ricorda che grazie alla L. 107/2015 è stato istituito l’organico dell’autonomia. Tale 
organico che ha eliminato la distinzione tra docenti curriculari e docenti per il potenziamento 
dà facoltà al Dirigente di articolare l’orario dei docenti in ore di docenza in classe e ore per il 
potenziamento dell’offerta formativa e/o per la collaborazione all’organizzazione scolastica. 
La Ds chiarisce che preferisce assegnare cattedre miste evitando di assegnare ai docenti solo 
ore per il potenziamento. Le ore di potenziamento saranno utilizzate per l’attuazione del 
PTOF e/o per realizzare corsi di riallineamento, recupero e potenziamento. In ogni caso le 
attività dovranno essere finalizzate alla realizzazione del PTOF e del Piano di miglioramento. 
L’orario di svolgimento delle attività potrà essere antimeridiano o pomeridiano a seconda 
delle esigenze della scuola. Di quanto detto è stato reso edotto il Collegio nella seduta del 1 
settembre 2017.  

b) PIANO DELLE RISORSE COMPLESSIVE PER IL SALARIO ACCESSORIO, IVI COMPRESE 
QUELLE DI FONTE NON CONTRATTUALE 

Si attende che venga reso noto l’ammontare del FIS 



c) CRITERI DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI NAZIONALI, EUROPEI E TERRITORIALI; 

La scuola si candida nei progetti FESR/PON ogni volta che se ne presenta l’opportunità e se ne 
ravvisano le condizioni. I referenti saranno scelti sulla base di avvisi pubblici interni ed 
esterni e comunque nel rispetto delle linee guida del MIUR. Nell’eventualità che nessuno 
dovesse proporsi, la DS si riserva di contattare un progettista esterno previa indagine di 
mercato o avviso pubblico.  

d) CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L’AGGIORNAMENTO;  

La scuola promuove la partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione ed eventi 
formativi in generale. Se l’evento si svolge in orario di servizio la DS valutate le esigenze 
concederà l’autorizzazione alla partecipazione seguendo i seguenti criteri:  

- coerenza del corso a cui si chiede di partecipare con il PTOF  e/o con la materia o 
l’area disciplinare di insegnamento e sua possibile ricaduta sull’attività didattica e/o 
sull’organizzazione; 
- se il corso che si intende frequentare non è attinente al PTOF, al PDM o alla disciplina 
insegnata, il permesso sarà concesso a patto che ci sia : 
possibilità di coprire la classe o di adempiere alle incombenze degli uffici di segreteria 
o di assolvere ai compiti dei collaboratori scolastici senza oneri a carico 
dell’amministrazione. 
- Per corsi di interesse didattico-pedagogico di rilevanza nazionale e relativi ad 
innovazioni e ricerca nella scuola, si seguiranno i seguenti criteri: 
1. coerenza tra il corso da frequentare e la materia o l’ambito di insegnamento 
2 in caso di più richiedenti, a parità di requisiti, si procederà per accordi tra i 
richiedenti, o in caso di mancato accordo, per sorteggio, escludendo la volta successiva 
chi ha già partecipato ad un’attività. 
In caso di accordo, per successive opportunità si seguirà il criterio della rotazione.  

e) UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

All’occorrenza i servizi sociali saranno utilizzati attraverso contatti con l’Ente locale e la ASL e 
curati dal referente del GLH, dalla funzione strumentale per i BES o da un componente del GLI. 
Si utilizzeranno i servizi sociali, in caso di: 

- criticità nella gestione di alunni con particolari problematiche: disagio familiare, 
disagio personale, difficoltà ad integrarsi nella classe, difficoltà a rapportarsi con le 
famiglie, gestione della diversa abilità.  

f) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN 
PROGETTI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NONCHÈ DA 
CONVENZIONI, INTESE O ACCORDI DI PROGRAMMA STIPULATI DALLA SINGOLA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA O DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PERIFERICA CON 
ALTRI ENTI E ISTITUZIONI 

La scuola aderisce a reti territoriali, regionali, interregionali e nazionali. Ove si rendesse 
necessario individuare docenti e ATA per progetti derivanti da accordi con la rete, la Dirigente 
terrà conto della disponibilità manifestata dal personale, delle competenze, delle esperienze 



pregresse e dell’eventuale ruolo ricoperto nella struttura organizzativa della scuola. Gli stessi 
criteri verranno seguiti in caso di accordi o convenzioni con Enti o altre Istituzioni. 
 
h) MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RAPPORTO AL PIANO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA E AL PIANO DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DI 
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA IN RELAZIONE AL RELATIVO PIANO DELLE 
ATTIVITÀ FORMULATO DAL DSGA, SENTITO IL PERSONALE MEDESIMO; 
 
Il Dirigente scolastico individua i docenti e il personale ATA per lo svolgimento delle attività 
aggiuntive sulla base dei seguenti criteri: disponibilità, competenza specifica a espletare 
l’incarico, esperienza pregressa, curriculum, formazione, equa distribuzione degli incarichi.  
Ove si tratti di progetti che richiedono continuità sarà, in generale, preferita la disponibilità 
del personale con rapporto a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato. 

 Il piano delle risorse complessive per il salario accessorio sarà determinato dal FIS appena 
questi sarà comunicato alla scuola dal MIUR, dai fondi dell’art. 9 e dei FESR/PON se questi 
saranno autorizzati. I fondi della L.440/97 vengono utilizzati per l’ampliamento dell’offerta 
formativa e per corrispondere i compensi ad esperti esterni individuati laddove nella scuola 
non esistano risorse utili per le attività previste dal PTOF.  

 MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA IN RAPPORTO AL PTOF: 

 Il personale viene individuato in base a: disponibilità espressa, equa ripartizione degli 
incarichi , impiego , a rotazione, di tutto il personale che ha dato la disponibilità, purché in 
possesso di specifiche competenze;  

le risorse finanziarie destinate al personale ATA saranno utilizzate (fino alla concorrenza dei 
fondi stanziati) per: 

 -intensificazione lavori per tutte le attività del PTOF (il compenso sarà rapportato alla 
presenza in servizio e alla qualità del servizio offerto secondo le indicazioni del dirigente 
scolastico) 

-turnazione  

-interventi straordinari nei servizi amministrativi, tecnici e logistici volti al miglioramento 
dell’organizzazione interna  

-attività di supporto ai progetti definiti nel programma annuale.  

Il fondo per le attività aggiuntive viene distribuito a tutto il personale che, indipendentemente 
dalla nomina a td o a ti darà la disponibilità per: 

 -  assistenza ai diversamente abili  

 -  lavori di piccola manutenzione  

 -  impiego nei servizi esterni (ufficio postale, banca, ASL, rapporti con scuole e  enti in rete), 
comune, provincia  e    tutto quanto assimilabile.  

 -  disponibilità a permanere oltre l’orario di lavoro, in periodo di intensa  attività, anche se 



con preavviso inferiore a quello stabilito per contratto.  

MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RAPPORTO AL PTOF   

1. Vengono attribuiti ai docenti incarichi per lo svolgimento delle attività previste dal PTOF 
(funzioni strumentali al PTOF art. 30 del CCNL 24/07/2003) . 

3.Il collegio dei docenti, nella seduta del 1 settembre 2017 ha approvato l’attivazione di n. 4 
funzioni strumentali: BES, PTOF, ORIENTAMENTO, ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO. La 
funzioni strumentale sull’alternanza scuola/lavoro prevede due unità, una per Anzio e una 
per Pomezia.  

 4. La Dirigente individua il personale docente cui delegare specifici compiti (art.25 c. 5 Dlgs. 
165/01 e L. 107/2015) sulla base dei seguenti criteri: disponibilità espressa, competenze 
connesse all’attività da svolgere, rotazione tra gli aspiranti, in caso di più aspiranti per lo 
stesso incarico e a parità di requisiti. (fermo restando il possesso di documentate e verificabili 
competenze che assicurino la qualità del servizio da rendere e all’affidabilità del personale 
proponentesi). 

Quanto alla modalità di utilizzazione del personale ATA, la DS informa che  il piano delle 
attività è in via di formulazione dal DSGA, sentito il personale medesimo in seno alla riunione 
del 12/09/2017 e in base alla direttiva dirigenziale al DSGA.  
 
i) CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED 
ATA ALLE SEZIONI STACCATE E AI PLESSI, RICADUTE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO E DEL SERVIZIO DERIVANTI DALL'INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
LEGATE ALLA DEFINIZIONE DELL'UNITÀ DIDATTICA. RITORNI POMERIDIANI. 
I docenti vengono assegnati ai plessi dello stesso comune per necessità dipendente dai 
progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per richiesta espressa.  

m) CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 
ALL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, 
NONCHÉ I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED 
ATA DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO. 
 
1.CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 
ALL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA 
L’orario dei docenti è articolato su non meno di cinque giorni. Nella compilazione dell’orario 
si tiene conto di vincoli strutturali quali:  
rotazione delle classi nei laboratori e nella palestra; 
docenti su più sedi e/o scuole; 
esigenze dell’organizzazione (come ad esempio la presenza dei collaboratori del DS 
nell’Ufficio di presidenza); 
gravi e documentati motivi di salute e/o di famiglia o di studio. 
La complessità dell’articolazione oraria del corrente anno scolastico non consente 
l’accoglimento di particolari desiderata salvo il giorno libero indicato dai non residenti. In 
quest’ultimo caso, ove si presentasse incompatibilità tra i desiderata, a parità di requisiti, la 
preferenza verrà accordata seguendo il principio della rotazione ed eventualmente a chi 
ricopre un ruolo nella struttura organizzativa della scuola. 

Per quanto riguarda l’orario degli ATA , considerate le esigenze della scuola e sentito il 



personale il DSGA predispone un’apposita proposta. 

 
2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA DA 
UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO. 
 Si seguiranno i criteri sottoelencati:  

- docenti proponenti l’attività;  
- docenti del consiglio di classe per progetti e/o attività deliberati dallo stesso; 
-  personale interno che ha dato la propria disponibilità ed in possesso di specifiche 

competenze documentate da curriculum;   
- Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento da retribuire con il FIS (art. 88 del 

CCNL 2007/09)) sono:  
- Supporto organizzativo al Dirigente: primo e secondo collaboratore, tre referenti di 

sede (via Cavour, via Lamarmora, Anzio); 
- Commissioni; 
- Coordinatori di classe; 
- Coordinatori di Dipartimento e micro Dipartimento; 
- Responsabili di laboratorio; 
- Referenti di progetti e attività formative svolti con gruppi di alunni in orario extra 

scolastico ; 
- Docenza in corsi di recupero, allineamento, potenziamento; 
- -tutor di docenti neo-immessi in ruolo;  
- docenti individuati per realizzazione di progetti in accordo con altri Enti o altre scuole 

con cui la scuola si dovesse consorziare con protocolli d’intesa e/o con accordi di 
programma; 

- referenti di progetto; 
- referente sito web; 
- referente Invalsi; 
- altre figure come da organigramma. 

3)CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI PLESSI (ART.3 COMMA 7 DEL 
CONTRATTO SULLA MOBILITA’ 2017/18 DEL 12 APRILE 2017); 
 

Circa i criteri di assegnazione docenti e personale ATA ai plessi fuori comune rispetto alla 
sede dell’organico dell’autonomia per l’anno scolastico 2017/2018, dopo ampia discussione 
viene deliberato quanto segue:  

1. L’assegnazione dei docenti ai plessi si articola in due fasi:  

 

I. Mobilità d’ufficio, ovvero assegnazioni disposte dal Dirigente;  
II. Mobilità volontaria, ovvero a domanda del docente.  

 

2. Criteri in ordine di priorità per la mobilità d’ufficio del personale docente:  



a)  Conferma del personale docente in servizio nei plessi;  

b)  Nel caso in cui i posti disponibili in una delle due sedi (Pomezia/Anzio) siano 
in contrazione o l’orario cattedra sia da completare con ore nell’altra sede il 
criterio di cui sopra è integrato da:  

 

i. Continuità didattica o continuità su progetti in essere; 
ii. Anzianità di servizio sulla sede;  

iii. Punteggio graduatoria d’Istituto, nel rispetto delle prerogative della L 
104/92;  

3. Il docente ha facoltà di produrre entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei 
movimenti della scuola secondaria di II grado istanza motivata di mobilità 
volontaria all’interno del Liceo “Pablo Picasso”.  

 

4. L’istanza motivata di mobilità volontaria è accolta secondo i seguenti criteri in 
ordine di priorità:  

 

I. Disponibilità di posto nella sede richiesta;  
II. Graduatoria d’istituto a. s. 2017/2018;  

 

5. I docenti in servizio presso plessi ubicati in comuni diversi, della stessa classe di 
concorso, previo accordo tra le parti hanno facoltà di presentare istanza 
motivata di mobilità volontaria. L’eventuale scambio sarà accordato previo 
parere positivo del Dirigente scolastico e nel rispetto della graduatoria interna 
d’Istituto.  

6. Tutti i criteri su indicati valgono per tutti i posti disponibili.;  
7. Criterio per la mobilità d’ufficio del personale ATA:  

a) Continuità in particolari progetti in essere; 
b) Anzianità di servizio sulla sede; 
c) Punteggio graduatoria d’Istituto;  
d) L’istanza motivata di mobilità volontaria è accolta secondo i seguenti criteri in 

ordine di priorità:  
a. Disponibilità di posto nella sede richiesta;  
b. Graduatoria d’istituto a. s. 2017/2018;  

Il personale in servizio presso plessi ubicati in comuni diversi, previo accordo tra le 
parti, ha facoltà di presentare istanza motivata di mobilità volontaria. L’eventuale 
scambio sarà accordato previo parere positivo del Dirigente scolastico e nel rispetto 
della graduatoria interna d’Istituto.  



 
 

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di discostarsi dai criteri esposti sopra al fine di 
garantire l’organizzazione funzionale del servizio scolastico. La motivazione relativa 
all’assegnazione effettuata in contrasto con i criteri di cui sopra sarà debitamente resa 
nota dal Dirigente Scolastico agli interessati in via riservata.  

 
 

4)APERTURA DEL TAVOLO CONTRATTUALE (PARTE NORMATIVA). 
 
Il Dirigente scolastico consegna ai convenuti la proposta di ipotesi contrattuale- parte 
normativa-.  
Il tavolo conviene di aggiornare la seduta al momento dell’assegnazione delle risorse 
finanziarie.  

 
 

 

Alle ore 12,00 la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto 
Prof.ssa Alessandra Silvestri Dirigente scolastico; 
Prof. re Roberto Imperato (CGIL); 
Sig.ra Alessandra Capomaggi (CGIL); 
Prof.ssa Annamaria Spaccatrosi (CGIL); 
Prof. ssa Adele Natali (SNALS); 
Prof.ssa Daniela Rossi (SNALS); 
Prof. Roberto Vettraino (SNALS); 
 

(Firme autografe sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)  

 


